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REGOLAMENTO INTERNO DELL’ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI 
MORLUPO 

 

Articolo 1 DISPOSIZIONI GENERALI 

1. La Pro Loco non può in alcun modo essere utilizzata come veicolo per il compimento 
di interessi personali; 

 2. La Pro Loco aderisce all’UNPLI (“Unione Nazionale Pro Loco Italiane”) ed è quindi 
tenuta ad osservarne le disposizioni, le delibere ed i principi; 

3. Le azioni poste in essere per lo svolgimento delle attività andranno ad esclusivo 
beneficio della collettività. Le iniziative e gli eventi pianificati saranno riconducibili 
unicamente alla Pro Loco di Morlupo e, per nessuna ragione, ascrivibili a singoli soci; 

5. Le determinazioni assunte in seno al presente documento, prese a seguito di delibera 
di Assemblea, hanno valore cogente per i membri dell’Associazione i quali sono tenuti 
al rispetto e all’applicazione di ogni norma dello Statuto associativo, del presente 
regolamento e di ogni deliberazione che l’Assemblea, ordinaria e straordinaria, adotta, 
nonché al rispetto delle generali disposizioni sulle Associazioni contenute nel Codice 
Civile;  

6. Il presente regolamento viene approvato dal direttivo in data 22 gennaio 2021, per un 
corretto funzionamento dell’Associazione laddove lo statuto non disciplini o disciplini in 
parte in materia di soci, patrocini ed elezioni; 

7. Il regolamento ha validità a decorrere dal 27 gennaio 2021 ed ha durata illimitata nel 
tempo;  
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Articolo 2 RAPPORTI CON I SOCI 

1. I membri del consiglio direttivo, del collegio dei revisori dei conti, del collegio dei 
probiviri (eventuale) ed il segretario, devono obbligatoriamente rinnovare l'iscrizione 
alla Pro Loco, versando la quota stabilita entro i 15 giorni successivi dall'apertura della 
campagna di tesseramento e compilando dichiarazione nella quale si certifica 
l'iscrizione. Nel caso in cui non si provveda al rinnovo nei termini previsti, il membro 
inadempiente sarà invitato a rinnovare entro e non oltre ulteriori 7 giorni dalla ricezione 
del sollecito; trascorso i suddetti ulteriori giorni, qualora non vi fosse ancora l’iscrizione, 
il membro decadrà automaticamente da ogni incarico ricoperto;  

2. Tutti i volontari che frequentano i locali della sede della Pro Loco, o i locali dati in 
gestione alla stessa, o che partecipano come volontari alla organizzazione, allestimento e 
conduzione delle manifestazioni ed eventi che la Pro Loco organizza, devono essere 
obbligatoriamente soci;  

3. La Pro Loco si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, 
libera e gratuita dei propri Soci per il perseguimento dei fini istituzionali.  

4. La Pro Loco può, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o 
avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri Soci.  

5. Tutte le cariche della Pro Loco sono gratuite. Il Consiglio Direttivo delibera e decide 
in merito a quanto previsto dal presente articolo e può prevedere dei rimborsi delle spese 
documentate, sostenute dai Soci o da persone che hanno operato per la Pro Loco 
nell'ambito delle attività istituzionali.  
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Articolo 3 PATROCINI E COLLABORAZIONI 

1. La Proloco, nella realizzazione delle collaborazioni con, enti, associazioni o privati, 
prevede la possibilità di operare attraverso: 

A) Concessione del proprio patrocinio, senza oneri di nessuna natura per l’Associazione; 

B) Concessione del patrocinio unitamente alla collaborazione per la realizzazione 
dell’evento, senza oneri economici per l’Associazione ; 

C) Concessione del Patrocinio unitamente alla collaborazione organizzativa e gestionale, 
senza oneri economici per l’Associazione; 

D) Organizzazione e realizzazione dell’evento/i a totale carico dell’Associazione, anche 
per gli aspetti economici; 

E) Concessione di un contributo senza altri impegni dell’Associazione.  

In tutti i casi il Consiglio delibererà in modo definitivo sulle proposte presentate, per le 
quali viene predisposto un apposito format accessibile sul sito dell’associazione. 

La determinazione viene comunicata al proponente in forma scritta quale atto 
autorizzativo alle condizioni sotto riportate.  

2. Condizioni di patrocinio: 

A) Per “partner” si intende qualsiasi ente di diritto pubblico e/o privato (associazioni e/o 
privati) e soggetto di diritto privato che organizza un evento ovvero una manifestazione 
al cui interno vengono proposti temi e finalità in sintonia con lo statuto della Pro Loco; 

B) Il partner proponente dovrà utilizzare il Logo della Pro Loco di Morlupo e la 
menzione “Con il Patrocinio della Pro Loco di Morlupo ” su tutto il materiale 
pubblicitario realizzato per l’evento e/o manifestazione. Potrà darne comunicazione 
anche attraverso canali radio, televisivi e/o quant’altro. Le eventuali spese pubblicitarie 
saranno esclusivamente a carico del partner; 
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C) Il partner dovrà fornire tempestivamente una copia cartacea ed una digitalizzata del 
materiale realizzato per la promozione dell’evento o manifestazione all’Associazione 
Turistica Pro Loco di Morlupo;  

D) Il partner, dichiarando di essere organizzatore dell’evento, si impegna ad esonerare la 
Pro Loco di Morlupo e manlevare la stessa da qualsiasi responsabilità, danno 
indirettamente e/o direttamente cagionati a terzi nell’ambito dell’evento stesso. Il partner 
dichiara, promette e garantisce che tutte le attività connesse all’evento saranno realizzate 
con modalità tali da non recare pregiudizio o turbativa all'immagine della Pro Loco di 
Morlupo. Per qualsiasi motivo la Pro Loco di Morlupo dovesse rinunciare alla 
partecipazione, il partner rinunzia a qualsivoglia azione nei confronti della stessa, sia 
con riferimento ad eventuali rimborsi per spese sostenute sia con riferimento ad 
eventuale risarcimento danni; 

E) Il partner non ha facoltà di concludere contratti in nome e per conto della Pro Loco di 
Morlupo.  

 

Articolo 4 UTILIZZO BENI MATERIALI 

1. La Pro Loco può concedere in uso ai propri Soci, a persone fisiche residenti a 
Morlupo, ad Enti e Associazioni, le attrezzature di cui dispone, compatibilmente alla 
disponibilità delle stesse. Il richiedente dovrà presentare una richiesta su apposito 
modulo. 

2. Qualora ci fossero più richieste nel medesimo periodo, si terrà conto del giorno di 
richiesta effettuato. 

3. A garanzia del buon uso del materiale concesso, al momento della consegna i 
richiedenti sono tenuti al versamento di una cauzione, anch’essa stabilita da tariffario e 
alla verifica delle condizioni delle attrezzature. Eventuali danni arrecati al materiale 
concesso saranno posti a carico del richiedente, con incameramento della cauzione, 
salva ogni altra azione per il risarcimento di danni maggiori. La cauzione prestata verrà 
svincolata e restituita dopo l’avvenuta riconsegna del materiale e l’accertamento 
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dell’integrità del medesimo. La Pro Loco non risponde in nessun caso di eventuali danni 
derivanti al concessionario od a terzi, dall’uso del materia. 

4. La mancata osservanza delle norme indicate comporterà la revoca della possibilità di 
utilizzo e di un’eventuale ulteriore richiesta futura. 

5. All'avvicendarsi del Consiglio Direttivo, dovrà essere redatto un inventario di tutti i 
beni materiali della Pro Loco (tranne per i beni di consumo facile) con le specifiche 
delle ubicazioni e i motivi della loro assenza rispetto all'inventario precedente. 

6. All’avvicendarsi del Consiglio Direttivo, i beni materiali della Pro Loco devono 
essere riconsegnati allo stesso anche qualora fossero ubicati in locali diversi rispetto alla 
sede legale. La riconsegna sarà certificata da un documento controfirmato dal Presidente 
uscente e da quello neo eletto. Qualora il neo eletto Consiglio Direttivo, visionato il 
materiale ubicato in diversa sede, ritenesse che sia consono non rimuoverlo dal luogo di 
collocazione, verrà aggiunta una postilla al documento di riconsegna, dove si specifica la 
volontà a non rimuoverlo dalla sede di sistemazione. 

 

Articolo 5 RICONSEGNA DELLE CHIAVI E DELLE CREDENZIALI 
BANCARIE E SOCIAL 

All’avvicendarsi del Consiglio Direttivo, il Presidente uscente dovrà consegnare al 
Presidente neo eletto tutte le chiavi della/e sede/i Pro Loco. Altresì dovrà consegnare le 
credenziali bancarie e quelle per l’utilizzo dei canali social a nome della Pro Loco di 
Morlupo. La riconsegna sarà certificata da un documento controfirmato dal Presidente 
uscente e da quello neo eletto.  

 

 


